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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 17/11/2020

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ABBONAMENTI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 A CAUSA COVID

Onere:

€ 33 = IVA compresa.

Premesso che:
- Il Comune di Treviso ha organizzato per l’A.S. 2019/2020 a favore delle famiglie di n. 7

scuole il servizio di trasporto scolastico incassando le quote di abbonamento al servizio
direttamente tramite servizio di PagoPA;
-

con circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020 e successivi D.P.C.M sono stati sospesi i
servizi educativi e dell’infanzia di ogni ordine e grado e, di conseguenza, anche il servizio di trasporto
scolastico a causa dell’emergenza covid-19;

-

a seguito della chiusura delle scuole le famiglie, che avevano iscritto e pagato al Comune la
quota annuale del servizio di trasporto scolastico, non hanno usufruito del servizio predetto
da fine febbraio 2020 fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020;
l’Ufficio Educazione e Diritto allo Studio ha ricevuto numerose richieste di rimborso da parte
di famiglie i cui figli non hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico per i mesi di
chiusura delle scuole;

-

Rilevato che a seguito di apposita Comunicazione n. 365 del 21/07/2020, la Giunta Comunale
ha deciso:
di rimborsare alle famiglie, che non utilizzeranno più il servizio per l’A.S. 2020/2021 parte
della quota di abbonamento pagata all’Ente quantificata in € 58,00 per chi ha pagato la tariffa
intera (€ 146,00) e di € 50,00 per chi ha pagato la tariffa ridotta (€ 126,00);
Dato atto che con determinazione n. 1282 del 11.08.2020 si provvedeva a prenotare la spesa
presunta di € 4.000,00 a favore delle famiglie che provvedevano a richiedere entro la scadenza
stabilita il rimborso della quota di abbonamento non utilizzata imputando la stessa all’esercizio
finanziario anno 2020, anno in cui la stessa sarà esigibile, come di seguito specificato:
Descrizione
Importo
intervento
Rimborso quota
abbonamenti non € 4.000,00
usufruiti a causa
Covid-19

Cap./art.
144522/15

Codifica
Bilancio

di Esigibilità/n.
prenotazione

U.1.09.99.4.0
01

2020
Prenotazione n.
OGSPE
173/2020

Dato atto che con determinazione n. 1809 del 30.10.2020 si procedeva ad assumere l’impegno
di spesa di € 2.711,00 come sotto meglio descritto:
Descrizione
Importo
intervento
Rimborso
quota
€ 2.711,00
abbonamenti
non usufruiti a
causa Covid19

Cap./art.
144522/15

Codifica
Bilancio

di Esigibilità/n.
impegno

U.1.09.99.4.001

2020/3985

Rilevato peraltro che per mero errore materiale occorre procedere all’integrazione dell’impegno di
spesa sopra evidenziato di € 33,00 elevando l’impegno n. 3985/2020 da € 2.711,00 ad € 2.744,00 per
poter procedere alla liquidazione dei beneficiari di quanto a ciascuno spettante come risulta dall’allegato
A) alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale della stessa;

Visti:

-

-



il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano
della performance relativo al triennio 2020/2022;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa necessaria per procedere all’erogazione
del rimborso di quota parta dell’abbonamento al servizio di trasporto scolastico non usufruito a
causa del Covid-19;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente
determinazione;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA

1. di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n. 3985/2020 assunto con determinazione n.
1809 del 30/10/2020 di € 33,00 elevandolo da € 2.711,00 ad € 2.744,00 per poter procedere alla
liquidazione a ciascun richiedente di quanto spettante come risulta dall’allegato A) alla presente
determinazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incrementare l’impegno n. 3985/2020 al cap. 144522/15 (piano dei conti 1.09.99.4.001)
come di seguito specificato per un importo complessivo di € 33,00 a valere sulla prenotazione
n. OGSPE 173/2020 (det. n. 1282 dell11.08.2020)

intervento

CAPITOLO/PIANO DEI
CONTI

Rimborso
144522/15
quota
abbonamen
ti
non Piano dei conti:
1.09.99.4.001
usufruiti a
causa
Covid-19

IMPEGNO E
PRENOTAZION
E

IMPORTO
ORIGINARI
O

IMPORTO DA
INCREMENTA
RE

IMPEGNO
DOPO
INCREMENT
O

€ 2.711,00

€ 33,00

€ 2.744,00

Impegno:
3985/2020
Prenotazione
OGSPE
173/2020

3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle somme spettanti a ciascuno sulla

base delle domande di rimborso pervenute all’Ente, una volta diventato esecutiva la presente
determinazione in ottemperanza alle vigenti normative;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di incrementare l’impegno n. 3985/2020 al cap. 144522/15 (piano dei conti 1.09.99.4.001) come di
seguito specificato per un importo complessivo di € 33,00 a valere sulla prenotazione n. OGSPE
173/2020 (det. n. 1282 dell11.08.2020)
Rimborso quota abbonamenti non usufruiti a causa Covid-19
CAPITOLO 144522/15
IMPEGNO 3895/2020
PRENOTAZIONE OGSPE 173/2020
IMPORTO ORIGINARIO € 2.711,00
IMPORTO DA INCREMENTARE € 33,00
IMPEGNO DOPO INCREMENTO € 2.744,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 33,00 a favore dei beneficiari della lista allegata in pdf per il rimborso di
una quota degli abbonamenti trasporto scolastico a.s. 2019/2020 non usufruito a causa
dell'emergenza COVID19, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap.
144522/15 "Rimborso trasporto scolastico - famiglie " (U. 1.09.99.04.001), incrementando imp.
2020/3985;
dà atto che il numero di lista di riferimento verrà assegnato in fase di liquidazione e conterrà i
medesimi beneficiari e importi dell'elenco allegato in pdf.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

